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SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO

Aggiudicazione trattativa mediante procedura elettronica UBUY oi sensi del D,Lgs 50/2016
Oggetto della fornitura: Materiale di consumo informatico
U P B : O D O N. P erillo Letiz ia 7 I S cuo le Sp ecializz a z i one O RT OG NA
CIG: Z7D2C|OC1D

DETERMINA N.52 DEL IA,O5.2O2O

IL DIRETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

vlsTo

tl Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR

n.B5 del 04.02.2014 ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali
Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei

prowedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;

Il Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016 emanato in
attuazione dell'art.2 del Regolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità emanato con DR n.85 del04.0Z.ZO14;
Il Decreto Legislativo 18.04.20L6 , n.SO "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e

2014/25/UE (di seguito Codice) sull'oggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appolti pubblici e sulle procedure d'appolto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energio, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relotivi a lavori, servizi e forniture" di seguito

denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
in particolare, l'art.36 del D.Lgs. n.50 deì 18.04.2016,sui contratti sotto soglia, che al

comma 2lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal

20.05.2017,recita quanto segùe: "Fermo restando quanto previsto dagli orticoli 37 e

38 e salvo ta possibilità di ricorrere olle procedure ordinorie, le stazioni appaltonti
procedono oll'alfrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di

cui ol'art.35, secondo le seguenti modolità:
a) per alfidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante aJndomento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operotori economici o per

i lavori in amministrozione diretta [...];
L'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2070, n.207 a norma del quale "le procedure

telematiche di acquisto medionte mercoto elettronico vengono adottate e utilizzote

dalle stozioni oppaltonti nel rispetto dei principi di traspqrenzo e sempllrtcazione delle

procedure, di poritò di trattamento e non discriminazione"',

i'art.t com-a 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 201'2' n 735 a

norma del quale "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26,

comma 3 della legge 23 dicembre 1.999, n.488 ed i contratti stipulati in Violazione

degìi obblighi diàpprowigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

dislposizionÉ aa Coniip S.p.A. sono nulli, cosrituiscono illecito disciplinare e sono

causa di responsabilità amministrativa";
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YISTE

VISTA

VISTA

CONSIDERATO CHE

RITENUTO
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la richiesta della Prof.ssa Letizia Perillo per I'acquisto di casacche per le esigenze
degli studenti iscritti al primo anno della scuola di specializzazione;
la disponibilità dei fondi sull'UPB
ODoN.PerilloletiziaTSScuoleSpeciolizzazioneoRToGNA Capitolo di spesa
CC22706 /7270107 altro materiale di consumo;
la propria determina n.36 del 04.03.2020 che awiava una procedura suìla
piattaforma elettronica UBUY, con un unico operatore economico ai sensi e per gli
effetti dell'art 36,comma2, lett. A), D.lgs n. 50 del 78/04/2016 e D.Lgs n.56/2017 per
l'affidamento di una fornitura di casacche come da richiesta;
entro il termine stabilito del 70.04.2020 è stata presentata l'offerta, da parte deìla
ditta "ll Camice SrL";
Congmo il prezzo offerto dalla ditta "ll Camice SrL";

Scrrola di lvlcclicina e

Chirurgia

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affìdare alla Ditta "ll Camice SrL", con sede Legale in
Via Europa 72,80047 San Giuseppe Vesuviano [NAJ, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2,
Iett.al, D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2017 la fornitura di casacche per le esigenze
della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia , al prezzo di € 638,00 oltre iva al22o/o per un
importo totale complessivo di € 778,36;
di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle sull'UPB
ODoN.PerilloletiziaTSScuoleSpecializzazioneoRTocNA Capitolo di spesa CC227O6/721.0707
altro materiale di consumo;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che la liquidazione della fattura awerrà previo esito positivo della verifica della
regolarita della fornitura e nel rispetto degli obbìighi previsti daìl.art.3 Legge 136/2010 ed a

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;

di nominare la prof.ssa Letizia Perillo quali referente per la regolare esecuzione della prestazione;
di nominare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente;
di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art.1, co. 32, della Legge 190 /2012 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'
50/2016 sul proprio sito web www.mdsmco.unicampania.it ai fìni della generale c

del D.Lgs
nza,

Il Direttore lDi ento
prof, Gi olascon
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